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LUCE E OMBRA 
La Direnone mgonde 4*11' tndirnxo general* della Rnnta 

ma lauta hbtn * reifonsabih me lie loro afermaz.cm , nag oil Collaborator!. 

PRIME MANIFESTAZIONI 

DELLA “VOCE DIRETTA.. IN ITALIA 

(RlPRESA DELLE ESPER1ENZE) 

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1928. 

(Nbl CASTELl-O di Millesimo). 

Scduta quasi per intero costituita da una succcssione ininter- 

rotta di dialoghi con la « voce diretta •; tra i quali ve ne fu ta- 

luno teoricamente importante. ma che non e pubblicabile. In fine 

di seduta si ottennero due notevolissimi fenomeni fisici. 

Sono presenti i coniugi marchesi C. S., i coniugi Rossi, la signora Gwen¬ 

dolyn Hack, la signorina Chiappini, I'avvocato Piero Bon di Venezia, I’av- 

vocato Tullio Castellani, il sig. Arrigo Passini, il signor Gino Gibelli, ed 

Ernesto Bozzano. 

Le due trombe acustiche, cerchiate di tintura luminosa, sono poste in 

mezzo al circolo, e ad esse accanto viene collocato lo strumentino musicale 

• Flex-a-tone ». 

La seduta s'inizia alle ore 10,35. 

Allorchc suona il secondo disco, prorompe dall'alto la solita voce po- 

derosa di • Bert Everett >, che questa volta, anziche salutare collcttivamente 

i presenti, saluta uno del gruppo da lui conosciuto qualche mese prima a 

Nc'v-Vork, nclle sedute col medium Valiantine. Egli cosi si esprime: 

— « Good night, mister Bon! » Buona nolle, signor Bon!). 

Deve premettersi che durante il viaggio in ferrovia da Savona 

a Cengio, I’avvocato Bon di Venezia, ci aveva pregati di non par- 

lare affatto corf gli « spiriti-guida » della sua presenza alia seduta, 

curioso di vedere se Cristo D'Angelo o Bert Everett 1'avrebbero 

riconosciuto. Si direbbe pertanto che Bert Everett fosse consape- 

vole di tale nostra intesa. e in conseguenza che siasi affrettato a 

salutare il nuovo arrivato, chiamandolo per nome. Subito dopo, 

anche Cristo D'Angelo si reed a salutare il nuovo ospite, chiaman¬ 

dolo, a sua volta, per nome. 
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Lc due trombe si alzano, e compiono in aria lc consuete evoluzioni. 

La signora Fabienne-Rossi scorge un’ombra che nasconde al sue sguardo 

I’una dclle trombe. 

Una tromba si alza e va a battere un lieve colpo sulia testa della si¬ 

gnora Fabienne-Rossi. Indi saluta tutti i presenti, compiendo il giro del cir- 

colo e battendo un lieve colpo suite ginocchia di ciascuno. 

II « Flex-a-tone » s'innalza, e volteggiando in aria, suona di concerto 

con la musica del grammofono; e lo fa con la solita meravigliosa maestria. 

Poco dopo una delle trombe si leva di scatto e va a sovrapporsi al- 

I’altra; segno convenzionale indicante che una delle trombe deve togliersi. 

Tutti provano dei brividi. 

Si ode la voce di Cristo D'Angelo che parlando senza far uso della 

tromba, dice: 

— • Buona sera a tutti •. 

Qualcuno nclla camera adiacente accende la luce, e dalle commessure 

della porta hltra una dcbole lumin.*ita sul pavimento. Subito la tromba si 

alza con impeto, passa al di sopra dclle nostre teste, e colpitce con forza 

la porta. 

Si fa spegnere la luce, e si rimette a posto la tromba. 

— Marc he te C. S. - Scorgo una luce sul capo della signora Fabiennc. 

Sento che si preparano manifestaxioni. 

La tromba si dirige verso I’awocato Bon. 

— D'Angelo. - Buona sera, o Piero Bon. 

La signora Fabienne-Rossi avverte la presen/a di qualcuno in mezzo a noi. 

II fonografo parte insieme al tavolo, e vicnc a posarsi in mezzo al circolo. 

Si prega I’entita operante di nmetterc a posto il grammolono; cio che 

viene subito eseguito, provocando la caduta della tromba. 

Castellani riticnc inutile di nalzarla: ma subito interviene Cristo D’An¬ 

gelo, il quale parlando con voce indipendentc e fortissima, ordina: 

— Raccogliete la tromba! 

Passini sente una mano posarglisi sulia spalla dcstra. 

I.’avvocato Bon c colpito alia testa da un corpo duro. 

Cibelli viene toccato leggermentc. 

La tromba si alza e saluta tutti, compiendo il giro del circolo. 

Ricominciano lc rafhchc di vento gclido. 

La tromba si alza e si dirige verso I’avvocato Bon. 

— D'Angelo. - Ti assicuro che sono morto mol to priraa di quello che 

tu credi. 

La tromba cade, ma si rialza quasi subito. 

— D'Angelo. - Sono morto 45 anni fa. 

— Hon. - Allora a New-York ho inteso male? 

— D'Angelo. - Sci intclligcnte tu! 

Tale osservazione di Cristo D'Angelo si riferisce ad una nostra 

conversazione durante il viaggio in ferrovia, in cui l'awocato Bon 

aveva asserito che Cristo D'Angelo gli aveva detto di essere morto 

in una data piu recente di quella comunicata in precedenza a noi. 
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— Rossi (a Cristo D'Angelo). - Si vede che a te nulla sfugge di quanto 

diciamo. 

— D'Angelo. - Adagio: non ho mica cento orecchie per sentire tutto 

quello che voi dite. 

— Marchesa Luisa. - Send, Cristo D'Angelo, non ti sembra opportuno 

di scegliere per le sedute un'altra camera la quale non sia soggetta a pas* 

saggio durante il giomo? 

— D’Angelo. - Ci vorrebbe, pen's molto tempo prima che i fluidi si 

riuniscano la dentro. 

— Aw. Ron. (a Cristo D'Angelo). • Perchc non ti sei mai manifestato 

a Venezia nelle nostre sedute? 

— D'Angelo. - Perchc nelle vostre sedute mane a il medium? 

— All’. Ron. - Potresti indicarcelo un medium? 

— DAngelo. - Per arrivare alia « voce diretta • occorTe molta forza. 

— Aw. Ron. - Potremmo valerci del marchese C. S. quando viene a 

Venezia. 

— D'Angelo. • Se continua a tenere sedute, il marchese riuscira anche 

da solo. 

— Aw. Ron. - Perchc non aiuti il marchese Vittorio a manifestarsi a 

suo padre? Eppure a New-York si e manifestato a me. 

— D'Angelo. - Me ne dispiace tanto per il padrone di rasa, ma egli 

non puo venire: manca la forza. 

— Aw. Ron. - Dovrcmo dunque attenderc I'arrivo di Valiantine? 

— D'Angelo. - Pcrfettamente. 

— Aw, Ron. - Credi tu che sia neccssario ch'io riferisca al marchese 

cio che mi e stato detto a New-York. 

— D’Angelo. - E interessante che tu glielo dica, ma non i pero tutto 

vero. Ti spieghern meglio. 

— Aw. Ron. - K forse presente mia nonna ? Essa mi si manifesto a 

New-York in modo meraviglioso. 

— D'Angelo. - Certo che e presente; e vorrebbe parlarti, ma le man- 

cano i fluidi per manifestarsi. 

— Caste/lani. - Non sarebbe forse opportuno sospendcre la seduta, per 

riprcndcrla piu tardi? 

— D'Angelo. - No. 

—- Cas/ellani. - Possiamo accendere la luce rossa ? 

— D’Angelo. - No. 

La signora Fabicnne-Rossi c il Bozzano sono sflorati da un’ala d'uccello 

svolazzante j»er la camera. 

— D'Angelo. - E un uccello che vorrebbe posarsi e non ci ricsce. 

II Bozzano c colpito ripetute volte sul capo da un corpo duro metallico. 

Si odono altri colpi battuti sul grammofono. 

— Signora Fabienne-Rossi. - Io sono poco tranquilla. 

— D'Angelo. - Stai pur tranquilla, che il controllo ce I’ho in mano io. 

— Aw. Ron. - I miei amici di New-York stanno bene? 

— D’Angelo (senza far uso della tromba). - Stanno tutti bene. Dovrei 

parlarti per spiegarti alcune cose riguardanti X... 

— Aw. Ron. - E la signora Schmidt che cosa fa? 
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— D'Angelo. - La signora Schmidt sta benissimo, ma e troppo creden- 

zona (ride). 

— Mar,hem Luisa. - Ma perche, perche non si manifesta mai il nostro 

povero Vittorio? Perche non ci ss manifesta almeno per mezzo di terzi ? 

— D’Angelo. - Egli e sempre con te e con suo padre. Vi e sempre vi- 

cino. Dovresti sentirlo. Cosa vuoi che ti dica? Abbi pazienza. 

Dal pavimento, nel centro del circolo, scaturisce una voce ben nota. 

— Rabelais. • Je suis Rabelais. Bonsoir, messieurs et dames. Je parle 

4 M. Passini. 

— Passini. - Dites, Maitre. 

(Qui, tra la personality medianica di Rabelais e il Passini si svolge un 

dialogo di natura privatissima, da non potersi pubblicare). 

Poco dopo la tromba si dirige verso I'avvocato Bon. 

— Vote. - Piero, son mi. 

— Aw. Ron. - Sei tu nonna? 

— Voee. - Si; sono venuu anche qua. Ti porto la mia benedizione. 

Verr6 presto anche a Venezia. (Si odono scoccare ripetuti baci). 

(L'awocato Bon atTerma «li avere perfetumentc riconosciuto la voce di 

sua nonna; come gii I’avcva nconosciuta nelle lunghe conversazioni avutc 

con lei a New York, col medium Valiantine). 

La tromba si alza, e va ad accarezzare sul capo e sul volto la signora 

Hack. 

— D'Angelo. - E tuo marito, che non puo parlare, e ti vuole accarez¬ 

zare. Abbi pazienza. K ancora troppo debole per poter parlare come vor- 

resti tu. 

La signora Fabienne-Rossi e il Bozzano sono toccati sul capo da una 

mano. 

La tromba si dirige verso il signor Gibclli. 

— Voee (in dialetto genovese). - Gino, sono Dodero. Senti, tu devi in- 

sistere con mio flglio. Egli non disse ancora tutto a Maria. Fammi il pia* 

cere: sc non glielo dice lui, allora diglielo tu. Fammi questo piacere. 

— Gibe Hi. - Sta bene: lo faro. 

La tromba si dirige verso la marchcsa Luisa. 

— Voce (in dialetto genovese). - Son Ninin. II tuo Vittorio c sempre 

con te. Tc lo governo io. Vivi tranquilla. 

— Marehesa Luisa. - Ma perche non viene mai ? Perche non si mani¬ 

festa in qualche modo? Una parola sola mi consolerebbe. 

— Voce. - Cara la mia Nin, egli non ha forza sufficicnte per farlo. Ma 

in seguito verr4 la forza. Abbi pazienza. 

— ,4:c. Ron. (a Cristo D'Angelo). - Sapresti dirmi se I’entita che venne 

a me diverse volte a New-York, era proprio Vittorio C. S. 

— Non posso risponderc a questa domanda per un riguardo a suo padre. 

(Seguirono spiegazioni che furono soppresse per volontik dello stesso 

Cristo D'Angelo). 

Si ode nel mezzo al circolo una successione di rumori, in perfetta ca¬ 

denza con la musica. come se due zoccoli di legno ed un bastone segnas- 

sero il tempo, o danzassero in mezzo a noi. 

Riprendono le raffiche di vento gelido. 
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La marchesa chiede ancora notizie di suo figlio. 

— D’Angelo. - Bisogna essere pazienti. Non chiedcre troppo. 

— Castellani. - C'e qui Passini che vorrebbe parlare con sua nonna, la 

quale, in altra seduta si e manifestata a suo fraiello, convincendolo subiio 

circa la sua presenza reale. 

— D'Angelo. - A proposito di convinzioni e conversioni, vorrei poier 

convertire il notaio incredulo (ride). 

— Marchesa Luisa. - Per convincerlo, portalo qui. 

— D'Angelo. - Troppo pesante per smaterializzarlo! (ride). 

— Marchesa Luisa. - Ci terrei proprio a convertirlo. 

— D'Angelo. - Lo so che ti sta a cuore; che ci pensi sempre. Anche il 

nolaio pensa tutti i giomi... alia scatoletta d'argento che gli fu carpila. 

— Marches* C. S. - Sento che si sta preparando un fenomeno fisico di 

gran forza. 

— D'Angelo. • C'e una materializzazione in corso, e Mo facendula venire 

da Genova. Abbi pazienza. 

II marchese e la signora Fabiennc-Rossi si lagnano per I'eccessiva sottra- 

zione di forza dai loro organism!. 

— D'Angelo. • In questo moment o parte da Genova la scatoletta d’ar- 

gento. L’ho tolta al signore che I’aveva carpita al notaio. 

Poco dopo la tromba si alza, si capovolge in alto, e si ode distintamente 

un oggetto metallico che vi precipita dentro. Allora la tromba si avvicina al 

Bozzano, e gli versa in grembo I' • apporto •. 

II Bozzano dichiara che si tratta di una scatoletta rotonda di mctallo, la 

quale £ calda. La fa circolare fra i presenti. La marchesa Luisa I'apre, e vi 

trova dentro delle mentine addirittura caldissime. 

La marchesa riconosce nell* • apporto » la scatoletta d'argento di cui 

il notaio B. aveva lamcntata la s|>arizione dal suo ufheio. 

La marchesa osserva che molto probabilmente il notaio B., incredulo ir- 

riducibile, ora penscra che la scatoletta gli estala carpita da unodei presenti, 

per fargli uno scherzo. 

— D'Angelo. - Allora c un'idiota. Gliel'ha carpita una persona alia quale 

lui non pensa affatto. In quel giorno andaronoda lui due persone, e lui si ri» 

corda di una sola. 

La tromba si ritira in un angolo; segno precursorc di qualche fenomeno che 

dovri prodursi nel centro del circolo. 

Si ode infatti scaturire in quel mezzo una voce oramai famisliare, chc si 

esprime in dialetto veneziano. 

— Pio X. - Bona sera, siori. 

— Marchese C. S. • Oh, Bepi! Buona sera! 

— Pio X. - Son mi: Bepi, cio! Son vegnudo a darve la me benedis- 

sion, sc la vole. Qua ghe xe de' veneziani, e son contento de darghe la mia 

benedission. Adesso vado a ciapar I’asperges. 

— Marchesa Luisa. - Padre Santo, portaci quello di San Pietro. 

— Pio X. - Questo qui ghe xc piu facile. 

La marchesa insiste nel desiderare I'apporto di un asperges tolto dal Va- 

ticano. 
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— Pio X (con lono di dolce rimprovero). - Parla con piu rispeto per il 

Santo Padre. 

La marchesa chiede umilmente scusa. 

Poco dopo si ode il lieve rumore di un « aspergcs » che ci benedice 

tutti, per poi cadere sul pavimento. 

Dopo una pausa nelle manifestazioni, il seggiolone del marchese traballa 

e saltella sul posto. Temendo 1'irruzione di « spiriti scnza controllo », si so* 

spende immediatamcnte la seduta. 

Si riprende la seduta alle ore 24,30. 

Appena si spegne la luce e si mette in moto il gramtnofono, quest’ultirao 

parte insieme al uvolo, e fa un giro per la stanza. 

Castellam accendc itnprowisamente la lampadina rossa. 

— D'Angelo. - Sen/a il mio ordinc non accenderc mai piu la luce. 

— CasUUani. - Non scntendoti piu, temevo I'invasione di « spiriti senza 

controllo ». 

— D'Angelo. — Per ncssuna ragione devi mai piu ripetere quello che 

hai fatto. 

Poco dopo la tromba si rivolge al Bozzano. 

— D'Angelo. - Nelle tue relazioni non accennare neanche lontanamento 

ai misteri di cui vi parlai. 

La tromba si rialza nuovamente al disopra delle nostrc teste, faccndo 

rapidamente il giro del circolo con I'orifuio della tromba rivolto verso gli 

sperimentatori. mentre la voce di Cristo D’Angelo ripetc solennemente: 

— Nessuno dei presenti nc deve parlarc. 

Si odono forti colpi sul pavimento. II seggiolone del marchese ricomincia 

a truhallare e a saltellare sul pavimento. Castcllani, inquieto, prega Cristo 

D'Angelo a volcr eseguire manilcsta/.ioni d'ordine di verso. 

— D’Angelo. • Ohc! Non sono mica al vostro servizio, sai! 

II seggiolone in cui siede il marchese traballa piu che mai. 

Improwisamente si ode la voce spaventata del marchese il quale grid a: 

Partof Parto! Parto! 

Ad ogni suo grido si ode la voce piu in alto. II seggiolone, o il mar¬ 

chese, battono contro il latnpadario centrale, alto da terra circa tre metri. 

Poi si ode il tonfo del seggiolone il quale ricade bruscamente in mezzo al 

circolo, con la spallicra rivolta in senso in verso. 

— D'Angelo. - Rasta! Rasta' Rasta' (La voce era indipendentc dalla 

tromba). 

Si toglie la seduta alle ore 1,45. 

Come avevo accennato in principio, la seduta esposta appare 

notevole per la successione ininterrotta dei dialoghi con la c voce 

diretta *. Da notarsi in proposito che Cristo D'Angelo, quando aveva 

da fare osservazioni urgenti, rinunciava alia tromba, esprimendosi 

con la naturalczza di una persona vivente. 

Non vi furono incidcnti notevoli d'identificazione personale. L'av- 
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vocato Bon assicura di avert perfetumeote riconosduu la voce 

della propria nonna. la quale eraglisi gii mamlestata ripctule voile 

a Xew-York. con la medlanita del Valiantine. Vi sarebbe pcrtanlo 

II faiio di un'entiti di defunu la quale ai manifests con due me¬ 

diums di national ila di versa, in contiaenli diversi, pur conservando 

Inalierala la tonaliti della voce cbe la carattcriuava in Vila. II chc 

risulu leoricameni# interessante in quanto coocorre efficacemente 

a dimostrare I'indipendenu ddlentiu comunicante dai due mediums 

col quail si era mandesiaia. 

Da noure inolire il rilocno del delunlo • Oodero » per avver- 

llre il signor Gibelli che U bgtio non eras! ancora deciso a ira- 

smenere Integralmeoce alia mad re il messagg.o aflidaiogli. e per 

pregare il I nbelli di mum.ni personalmenir tale incarico, qualorl 

II (Iglio non si risolvesse a compierlo. Non vba chi non vegga 

come lale insist en.a da parte deU'entiti romunlcanie nel volere 

eseguilo un Incarico impart ilo al proprio figlio. risulti rationale, 

naturals, comprsnsitxle solo a conditions cbe siasl (raitaio elfcttl- 

vamente del delunlo ee atfermaate peesenie: e cosi essendo, non 

•I pu<'> non rlconoecer* come Irp. audio in eaamr apparitca altamente 

suggestlvo nel senso dell‘i»«erpreucinne sptritica del latti. Ridel- 

llamo un momento: CM aim poteva esse re II comunicante. se non 

ers lo splrito del delunlo Dodent' CM allri. all mluoH di lui. po- 

leva mtrressarsi unto alia trasmisaione integrale di una aua mis- 

Siva alia moglie vl vents* Misaiva cbe non aveva importanra per 

nessun'altra persona al mondo' E non bisogna dlmeoncare che la 

causa determinant* le man.fesia.iooi del d-dunto Ifedero — I'ina- 

dempienia del ftglio in rapporto al messaggio affidamgli — non 

era lantaalica. mi verisaima; e ck> cbe piu imports, era ignorala da 

lutti I preaenli. 

U manllestasioni del Rabelais e di Pio X sono interessanti 

Sollo punti di vista diversi. ma non si presuoo a com men I i spe¬ 

cial!. 

Gti • apporti • furooo due; il solito • asperges > con cui Ten* 

tits di Pio X benedisae i convenuti. e il menviglioso arrive da 

Genova della scatolctta d'argento appartenente al notaio B. K questo 

II secondo « apporto • da noi conseguito tra Genova e Millesimo. 

Nella relatione precedents bo latto ceono del primo. II quale eras! 

estrinaecato in senso inverse: da Millesimo a Genova. 

Come i noto. gU « apporti • da grandi distance, anche se di 

proportion! piccole. ricMedooo riserve enormi di - fluidi . e di 

• lorza »; II cbe di ragiooe del latto cbe unto il marches* C. S.. 
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quanto la signora Fabienne-Rossi cransi in quel momento penosa- 

mente lagnati per I'eccessiva sottrazione di « forza • dai loro or¬ 

ganism!. 

Da un altro punto di vista, noto che la scatoletta d'argento ap- 

portata fu riscontrata notevolmente calda da tutti i presenti. mentre 

le mcntine in essa contenute apparvero assai piu calde del metallo. 

A norma di quanto si e spiegato nei commenti alia relazione pre- 

cedente, dovremo pcrtanto concludcme che la scatoletta metallica 

sia stata smaterializzata c ridotta alio stato • fluidico », per indi 

rimaterializzarla non appena era stata introdotta nella camera delle 

sedute; il che. per una legge fisica assai nota, non poteva non de- 

terminare una reazione termica piu o meno sensibile nel metallo 

costituente l'oggctto. reazione termica consecutiva al fatto di un 

aggruppamento istantaneo d'atomi. 

I.'altro fenomeno della • levitazione » del medium, insieme al 

pesantc seggiolone su cui sedeva, ad un'altezza non inferiorc ai 

due metri (visto che il seggiolone aveva battuto nel lampadario 

centrale, il quale si trova a circa tre metri di altezza), risulta in- 

dubbiamentc un fenomeno fisico notevolissimo. e in tutto raggua- 

gliabile agli altri analoghi ottenut: con le medianitii di D. D. Home. 

William Stainton Moses cd Kusapia I’aladino. 

I-a forza estcriorata necessaria a compiere un fenomeno di tal 

natura essendo relativamente enorme. c I’impresa di compierlo assai 

difficile e delicata per le personalita mcdianiche operanti. si com- 

prende 1‘irritazione di Cristo D’Angelo quando il Castellani access 

all’improvviso la lampadina rossa. Proprio in quel momento lo 

spirito-guida stava condensandu i fluidi e la forza per il fenomeno 

che si disponeva a compiere: dimodoche I’atto del Castellani aveva 

rischiato di disperdere i fluidi. annientando i preparativi dello < spi¬ 

rito-guida •. e nuocendo alia salute dei mediums. 

Comunque. in omaggio al motto proverbiale il quale afferma 

che « tutto il male non vien per nuocerc ». osservo che nel caso 

nostro, l’atto del Castellani risulto letteralmente prezioso da un 

altro punto di vista: quello che contempla la genuinita dei fatti; 

giaccbc 1’improvviso accendersi della lampadina rossa rivelo ai pre¬ 

senti che proprio neU’imminenza di un grande fenomeno fisico 

— quando. cioi*. nell’ipotesi della frode. i « compari » dovevano 

trovarsi pronti all’azione — nella camera non erasi introdotto nes- 

suno. mentre tutti i presenti stavano seduti ai loro posti, ed ogni 

mobile od altro oggetto si trovava dov'era stato collocato; tutte 

cose, del resto. che dovevano presumersi, trattandosi di un gruppo 
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di amici e di studiosi riunitisi per indagare spassionatamente le 

manifestazioni medianiche, a scopo di formarsi personalmente un’o- 

pinione in proposito, senza secondi fini e senza ricorrere a mediums 

professionali. « Tutte cose che dovevano presumersi •. ripeto. ma 

non sara inutile convalidare tale presupposto sulla base dei fatti. 

SEDUTA DEL 29 LUGLIO I92S. 

(Nil casullo 01 Millfsimo). 

Nella presente relazione si dovettero sopprimere due lunghc 

paginc di un dialogo privatissimo svoltosi tra Cristo D’Angelo c 

I'avvocato Piero Bon. 

Ci6 che rimane delle dialogizzazioni occorse non appare molto 

importante, ma, in compenso, avvenne in ultimo un fenomeno fi- 

sico straordinario, tra i piii rari della casistica metapsichica, il quale 

tenne tutti in grande ansieta per due ore e mezzo. 

Sono presenti i coniugi Marchcsi C. S., i coniugi Rossi. Mrs. 

Gwendolyn Hack, la signorina Chiappini, I'avvocato Piero Bon. 

I’avvocato l'ullio Castellani. il signor Gino Gibelli, il signor Arrigo 

Passini ed Ernesto Bozzano. 

I.e disposizioni per la seduta sono quelle delle sedutc precedenti. 

Si spegne la luce alle ore 22.45. 

Alle prime battute della musica una violcnta folata di vento inveMe i 

presenti. Altre ne succedono. con intensita notevolissima. 

Un tavolo pesante copcrto di ninnoli e di vasi di fiori, situate al di fuori 

del circolo, striscia e si s|>o*ta rumorosamente. Si arresta un momento, |>oi 

ricomincia a spostarsi rumorosamente. Si commenta il fatto, in quanto il ta¬ 

volo in discorso e fuori del circolo. 

AI secondo disco, la tromba si alza con I’evidente intenzione di com¬ 

pare il solito giro di saluto, ma pervenuta all'alterza di circa due metri, 

si ferma in aria, poi volge lentamente I'imboceatura verso il volto di ciascuno 

dei presenti, quasiche volesse SCrutarli. 

— Cristo D’Angelo. - Siete in troppi, vi saluto in massa (ride). 

II signor Rossi e toccato da un essere che c passato tra di luie il gram- 

mofono. 

La tromba si dirige verso il Rossi. 

— D’Angelo. - Sentimi bene. C'e qui una persona che pur essendo 

buona, risente di un’inlluenza contraria. e sottrae molta forza. 

L’avvocato Bon. pensando che si alludesse a lui. dichiara di es*ere di- 

sposto a ritirarsi. La troral>a si dirige a lui. 

— D'Angelo. - Stai tranquillo, che c’e da parlare ancora con te. Siammi 

buono. Bon Bon. 



394 ERNESTO BOZ2ANO 

— Atali. - Cristo D'Angelo, io sono sicuro che la persona cui tu al- 

Iu<ii non si offender^ se tu vorrai indicarla con un colpo di tromba. 

— D' Angelo. - Se lo sapcsse, quella persona ne morirebbe dal dolore. 

Accontentatevi di una piccola seduta. Avrete poca forza per le voci. 

Mrs. Hack, in inglesc, prega il signor Rossi di chiedere a D’Angelo se 

puo farsi dire dal di lei marito defunto — il quale si diceva presente — 

sc la consigliava a stabilirsi in California, ovvero a New-York. 

II signor Rossi comunica in italiano, a Cristo D'Angelo, il desidcrio di 

Mrs. Hack. 

Intanto Mrs. Hack continua a conversare col Rossi in inglese. 

— D'Angelo. - Adesso vi rnando il dott. Barnett, perchc voi parlate 

inglesc, ed io non rapisco niente (ride). 

Dopo una breve pausa, la tromba si dirige verso Mrs. Hack. 

— D'Angelo. - Barnett c occupato a Williamsport (residenza di Yalian* 

tine). Parla in italiano, sc sci buona. 

II signor Rossi ripete la domanda di Mrs. Hack. 

D'Angelo. — Aspctta un momento. Ce Io vado a domandarc. Abbi 

pazienza. 

Dopo una breve pausa. 

— D'Angelo. — Egli dice a New-York, perche s|>cra di potersi manife- 

stare a le, col Valiantinc. il quale lia piu forza di questo medium. 

L'avvocato Bon riceve un colpo confidenziale sul ventre. 

Siamo investiti da poderose raffiche di vento vorticoso, e ad un'cscla- 

ma/ionc di stupore deU'avvocato Bon. egli riceve sulla testa un colpo d'ala. 

I .a marchesa •• toccata alia gamba sinistra. 

Mrs. Hack avverte lo stnsciarc di un oggetto non idcntificahile vicino 

a lei. 

La tromba si dirige verso il Rossi. 

— D'Angelo. - Ci sarebbero diversi spiriti che vorrebbero parlare, ma 

la forza per la voce comincia a mane are. C'c forza ancora |>cr una matc- 

rializzazionc. 

La signora Fabienne-Rossi chiede a Cristo D’Ange lo s’egli era presente 

nclla sedutina tiptologica tenuU nel pomcriggio. 

— D'Angelo. - Si, cara; sono sempre nell'ambiente. Vuoi che non ci sia 

vicino a tc ? 

La marchesa I.uisa avverte la presenza di un'entita tra lei e il signor Rossi. 

Colpi sordi risuonano un po' dovunque. 

II signor Rossi avverte uno spostamento del medium verso di lui. Ha 

I'impressione di avcrlo vicino, e pcrcio gli domanda sc si trova al suo posto. 

II medium risponde che c li. al suo posto, e che non si c aflatto mosso. 

Dopo breve pausa, il signor Rossi risente la medesima impressionc, e 

chiede nuovamente al medium se c scraprc al suo posto. 

II medium risponde aflermativamente, c in prova di cio stende la mano 

alia signora Fabienne-Rossi, che siede alia sua destra. Egli lo fa anche per 

convinccrc sc stesso di non cssere vittima di qualche strana illusione dei sensi. 

Ad un tratto egli esclama spaventato: « Non mi sento piu le gambe! •. 

In quel momento il grammofono si arresta, e nell'ansia gencrale susci- 

tata dall’esclamazione del medium, nessuno pensa a rimetterlo in moto. 
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.Segue un intervallo di silenzio sepolcrale. 

— Signora Fabienne-Rossi. - Ho I'impressione che succeda qualche cosa 

di strano. Sento a me iniomo un vuoto indehnibile. pauroso. 

La marchesa Luisa, impressionata, chiama ad alia voce: • Carlo! Carlo! » 

Nessuna risposta. 

— CasUUani. - Zitti; il medium e cadulo in trante. Slate zitti, non muo- 

veievi... Signor Carlo! Signor Carlo! 

Nessuna risposta. 

— Caslellaiti. - Signora Rossi, allunghi il braccio onde sentire in che 

posizione si trova il medium. 

La signora Rossi stende la mano, ed esc lama: • Non e'e piu! •. 

— Rossi. • Guardiarao sul sofa. 

Egli stesso si leva e vaa palpare il sofa, sul quale non c'i nessuno. 

Nel breve tempo trascorso dal momenio in cui il medium avevaescla* 

maio: • Non mi senio piu le gambe! •, lino a quando si riacontv6 la di lui 

scomparsa, non erasi udito il mmimo rum ore nell'ambiente: ne Iruscio d’a- 

biti, ne suono di passi, ne vibrazioni corrispondenti del pavimento; e lanto 

meno movimenti di chiavi nella toppa e di porte che si aprono e si rin* 

chiudono. 

I presenti cominciano ad impressionarsi e preoccuparsi seriamentc. 

— (\nUUani • Occurrc molta calma. Tutto dipende dalla marchesa, che 

deve dimostrarsi forte. Nulla di male pud succedere al meilium. 'Rivolgen* 

dosi a Cristo D'Angelo): • Tu vedi quanto siamo in pena. Tu devi rive* 

larci dove si trova il medium. Da te solo dipende la tranquillita degli animi 

nostri. 

Attendiamoansiosamentc.ma inutilmcnte una risposta di Cristo D’Angelo. 

— Roz-.ano. • E inutile attendere che Cristo D'Angelo risponda: in man* 

canza del suo medium, egli non pud parlarc. 

Si discute sulla opportunity o meno di acceudcre la lampadina rossa. 

— Bozzano. - Se si tratu di un fenomeno di t asporto • del medium, 

tale fenomeno c oramai compiuto. Si pud dunque ac« cndcrc la lampadina 

rossa, senza pericoli di soru. 

Si fa la luce rossa. 

II medium non c'£ piu. Le porte sono debitamente chiuse a chiave, con 

la chiave nella toppa dall'interno, ma il medium e sparito. 

Lo si cerca nelle camere adiaccnti: nulla. 

Si discute sull'opportunita d’interrogare il Uvolo, e si pro\*a; ma si ot- 

tengono risposte vaghe e contradditorie. Si sarebl>e detto che non si voleva 

che il medium fosse disturbato durante il periodo del sonno riparatore. Ma 

questa giusta osservazione si affaccid al nostro criterio dopo la soluzione del 

mistero. In quel momento, invece, un’ansieta dcsolau ci doroinava tutti. 

I signori Castcllani e Passini, con le dovute oautele, vanno a per lust rare di* 

ligentemente tutte le camere del castello; ma il loro ritomo non fa che ac- 

crescere la nostra desolazione: nulla, e sempre nulla. 

Castellani osserva che in base alia legge indeclinable del « rapporto 

psichico >, il medium ha da ritrovarsi in un luogo ove il rapporto psichico 

sia grande tra di lui e l’ambiente. La marchesa suggerisce allora di perlu- 

strare le scuderie, data la grande pasvione del marchese pei cavalli. Castel- 
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lani e Passini si dirigono alle scuderie. visitano lutti i • boxes *. tutte le 

vetture: nulla, e sempre nulla. 

In base a taluni suggerimenti tiptologici, si ritoma nella camera del me¬ 

dium: nulla, anche questa volta. 

Allora lutti si riuniscono nella camera delle sedute, e si dispongono in 

catena. Si pcrsevera per venti minuti, senza nulla ottenere, all'infuori di 

qualchc folau di vento. II Bozzano osserva sembrargli inutile continuare, 

visto che non si c mai verificato il ritorno supernormale di una persona 

• asportata ». Occorre cercarla dove fu deposta. 

Sono oramai trascorse due ore e mezzo in vane ricerche nel castello, 

nei sntterranei del castello. nelle scuderie, nella cappella gentilizia e nel 

parco. La marchesa prende disposizioni per mandare un’automobile a Ge¬ 

nova, nella speranza di rinvenire il marito nel palazzo di via Caffaro. I si¬ 

gnori Castellani e Gibelli si oflrono di partire; ma prima di adottare tale 

misura estrema, il Rossi e il Passini propongono a Mrs. Hack, la quale i 

dotata di una buona media niti scrivente, di provare a interrogare in pro- 

posito il suo • spirito-guida • Imperator. Questi non tarda a manifestarsi, 

dettando quanto segue: 

— • (A tutti voi). - Concentrate sopra un solo pensiero le vostre menti, 

e d< >m.uulatc ». 

Si domandano indicazioni precise ondc |>ervcnire a rintracciare il medium. 

— Imperator. • II medium c sano e salvo... Ancora brevi ricerche c lo 

troverete... Non fu portato a Genova... F.gli si trova in questo castello, ma 

e lontano; ed ora dorme profondamente... Uscite fuori... Prendcte a de- 

stra... Troverete una porticina nel muro... Egli giace It, sopra un soffice 

giaciglio... Fieno... Ficno... (A Rossi e Passini): « Ora potete andarc a 

cercarlo... Ma siate guardinglii con la servitu... Badate a non provocarc al- 

lamti... Noi tutti vi seguiremo per dirigervi... ». 

Passini, Mino. Castellani e la signorina Chiappini corrono verso il ri- 

postiglio indicato, il quale si trova nelle scuderie. Giunti all'ingresso delle 

scuderie, si rinvicnc chiuso il grande portale-cancello, e la chiave non £ 

nella loppa. Mino e la signorina Chiappini corrono a prenderla, sapendola 

appesa ad un chiodo neH’atrio csterno delle scuderie. Si entra, procedendo 

a tentoni in picna oscurita. e cio in omaggio al consiglio di condursi con 

grande prudenza. Improwisamente Mino si ferma, annunciando sotto voce 

che si sente qualcuno russarc dentro il ripostiglio indicato da « Imperator *. 

Grande emozione di gioia in tutti i presenti. Mino illumina dcbolmente 1'ara- 

biente con un « accenditore automatic o ». Si trova che la porticina del ri¬ 

postiglio c chiusa a chiave dal di fuori, con la chiave nella toppa. Si apre con 

grandicautele. e subito si scorgono due piedi calzati rivolti verso la porticina. 

Si ritrae la luce, e Castellani col Passini entrano nel ripostiglio. Sopra un 

mucchio di fieno ed avena. trovano il medium adagiato ed immerso in sonno 

profondo. Castellani compic alcuni passi magnetici su di lui, e poco dopo il 

medium comincia a dimenarsi, lamentandosi penosamente. Quando in lui si 

risvegliano i primi bagliori di coscienza, c vede sc stesso adagiato nel ripo¬ 

stiglio dell'avena. con Passini e Castellani vicini. non riesce a raccapezzarsi, 

teme di aver perduta la ragione. e viene colto da una crisi di pianto dolorosa. 

Castellani tenta calmarlo raccontandogli che se si trovava li. insieme a lui, cid 
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era avvenuto perchc neila sera precedente avevano bevuto troppo genero- 

samente, ed avevano finito per addormeniarsi insieme in quel luogo. II me¬ 

dium si stupisce; poi esclama che la cosa non puo esse re, ch'egli e vitiima 

di un bruito scherzo, che sono cose che non debbono farsi, e chiama di- 

speratameme il figlio e la consorte. Accorre subito ilhglio, poi sopraggiunge 

la marchesa Luisa. Alla vista dei suoi can, egli hnalmente si rinfranca, si 

calma, e si arrende alia promessa che piu tardi gli si racconiera come an- 

darono realmenie le cose. 

Quando si riloma con lui sulla veranda del castello, sono le 3 del mat- 

lino. II fenomeno della sparizione del medium era avvenuto alle 11.30. 

La descrizione sopra riferita intorno al fenomeno di • asporto » 

del medium da un ambiente ermeticamente chiuso, mi sembra suf- 

ficicntemente particolareggiata per non richiedere ulteriori schia- 

rimenti supplementary 

Aggiungero soltanto che dalla camera delle sedute al ripostiglio 

nelle tcuderie, in cui fu rinvenuto il medium, a'interponc una di- 

stanza di circa acssanta metri; che per andarvi occorre uscirc dal 

caatello e acendere nel parco; che per deporre il corpo del medium 

auH’avena del ripoatiglio, occorreva pasaare attraverao a quattro 

porte chiuae: la porta della camera in cui ai tenne aeduta. il por- 

tone del caatello. il portale-cancello delle acuderie. la porticina del 

ripoatiglio. 

Come vi pervenne il medium? Come ai avolse il fenomeno? II 

particolare della porticina del ripostiglio la quale era chiuaa a chiave, 

con la chiave neila toppa dal lato eatemo, eaclude in modo asao- 

luto che il medium abbia potuto compiere la propria traalazione 

con mezzi normali e in condizioni aonnamboliche. 

Si noli in proposito che nel breviasimo periodo intercorso tra 

la frase pronunciata dal medium: « Non mi aento piu le gambe! ♦, 

e la di lui sparizione. aveva reguato nell'ambiente un silenzio se- 

polcrale; per cui si sarebbe immancabilmente avvertito qualsiasi 

movimento del medium: e tanto piu si sarebbe avvertito il cigolio 

di una chiave che gira neila toppa. e il rumore di una porta che 

si apre e ai rinchiude. Senza contare che il medium in sonnambo- 

lismo, una volta uscito dalla. porta, non avrebbe piu potuto rin- 

chiuderla rimettendo la chiave neila toppa dalla parte interna. 

Devc pertanto concludersi in modo risolutivo che 1'ipotcsi di 

una deambulazione del medium in condizioni sonnamboliche. non 

regge di fronte all'analisi dei fatti. 

Senonche dalle considerazioni esposte. emerge un'altra circo- 
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stan/a di fatto interessante, ed e che per compiere la traslazione 

di cui si tratta, nelle condizioni in cui furono trovate le serrature 

delle porte, si sarebbero richieste due persone: ne! qual caso esu- 

lerebbc bensi l'ipotesi sonnambolica, ma si affaccerebbe l'altra ipo- 

tesi di un pseudo-medium che si divertc. e di un « compare » che 

l'aiuta a divertirsi. rinchiudendolo ncl ripostiglio, e lasciando la 

chiave nella toppa dal lato estemo. onde raggiungere il colmo clel- 

l'evidenza pseudo supernormale. Noto nondimeno un particolare 

I etteralmente inverosimile in simile ipotesi. ed e che il presunto 

* compare * avrebbe dovuto esse re uno del nostro gruppo, visto 

che avrebbe dovuto trovarsi nella camera delle sedute, pronto a 

ri nchiudcrc la porta dalla parte interna, lasciando la chiave nella 

toppa; e tutto cio avrebbe dovuto Carlo senza che i presenti av- 

vertissero i suoi movimenti. senza che si accorgessero del suo pas- 

saggio tra 1'una e l'altra scdia (separate tra di loro da un inter¬ 

vals di venti centimetri circa), senza che udisscro il cigolare di 

una chiave che gira nella serratura. e il rumore di una porta che 

si apre per poi rinchiudersi. E. si noti ancora. che il • compare*, 

dopo aver seguito il pseudo-medium fino al ripostiglio onde rin- 

chiuderlo dentro. avrebbe dovuto tornare inosservato nella camera 

delle sedute; ci6 che non gli sarebbe certamente riuscito, visto che 

appena avvertita l'assenza del medium, si era fatta nella camera 

la luce rossa. Si aggiunga che con 1'acccnsionc della lampadina 

rossa non si era riscontrata l'assenza di ncssuno del gruppo. 

Brevemente: e inutile proseguire in vane ed assurde presunzioni 

di questa natura. Rimanc accertato che l'ipotesi « sonnambolica * 

c quclla dei • compari • non reggono di fronte all'analisi dei fatti. 

Deve pertanto riconoscersi che ci si trova al cospetto di un feno- 

meno autentico di « asporto di persona ». 

Kiconosco nondimeno che un tal fenomcno appare siffattamente 

portentoso cd incrcdibile. da non potersi razionalmente ammettere 

dalla grande maggioranza di coloro che leggono senza aver visto. 

E qui e proprio il caso di rispondere ai titubanti con una frase 

del professore Richet: • Si. avete ragione. si tratta di un fenomeno 

impossibile: efpure > vtro / ». In altri termini: I fatti sono fatti. ed k 

sommamente vano ed antiscicntifico il contestarli in base ai criteri 

delle nostre rudimentali cognizioni intomo al mistero dell’esserc. 

Ma poi, e proprio vero che il fenomeno in esame debba ritenersi 

impossibile anche dal punto di vista limitatissimo delle nostre co¬ 

gnizioni odierne? Riflettiamo un momento. Volendo impostare esat- 

tamente il quesito in esame. faremo rilevare che qualunque stu- 
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dioso sufficientemcnte versato nelle ricerche meiapsichiche. non ha 

teoricamcnte nulla da obbicttare in merito alia possibility che av- 

vengano fenomeni di smaterializzazione e rimaterializzazione di og¬ 

getti inanimati; ma che. per converse, tra gli studiosi in discorso 

se ne trovano molti i quali non ritengono possibile che il mede- 

simo fenomeno possa realizzarsi supra un organismo umano. Perchc? 

Perche? Non e forse vero che gli studiosi in discorso ammettono 

l'esistcnza dei fenomeni di • sd oppiamento fluidico » e di • bilo- 

cazione * , in cui lo spirito del medium esula temporaneamente dal 

proprio organismo carnale? Orbene, se questo lo ammettono, al- 

lora dovrebbe dirsi che nei casi di « asporto di persone •, lo per¬ 

sonality medianiche operanti provvedono anzitutto alia separazione 

temporanea dello spirito dal corpo, provocando un fenomeno di 

« sdoppiamento Huidico » nel medium; vale a dire, riducendo il 

di lui organismo alio stato di un « oggetto inanimato *; come 

tutti gli « oggetti inanimati • sui quali esercitano i loro poteri lc 

personality in discorso. E con cio e detto tutto, visto che a questo 

punto il fenomeno rientra nella categoria degli ordinari fenomeni 

di « apporto •; dimodoche. alia guisa di questi ultimi, il corpo di 

un medium potra essere smaterializzato, potra farsi passare attra- 

verso le porte, trasportarsi in altro luogo, per ivl rimatcrializzarlo, 

e reintegrate in esso lo spirito che lo animava. 

Nc deriva che in base a quanto si venne esponendo. deve ri- 

conosccrsi che una volta ammessa la possibility che si realizzano 

• apporti * di oggetti inanimati. previa smaterializzazione e rima¬ 

terializzazione degli elementi che li costituiscono. non vi sarebbo 

piu motivo per contestare la possibility che avvengano • apporti » 

ed - asporti • di esseri viventi. Si noli che gli « apporti » di ani- 

mali viventi tpesci. uccelli. piccoli quadrupedi) si realizzarono sempre 

con relativa frequenza nella casistica in esame, e furono sempre 

ritenuti possibilissimi dai competenti. E se cosi e. allora dovra ri- 

conoscersi che tra i fenomeni di « apporto * di animali viventi. e 

quelli di « apporto • di persone. non csiste altro divario che una 

questioncina di grado. 

Rilevo infine che la circostanza del nostro medium il quale 

aveva esclamato: « Xon mi sento piu le gam be! ». sta a dimostrare, 

sulla base dei fatti, che in lui erasi effettivamente iniziato il pro- 

cesso di smaterializzazione del corpo; processo che dovette risul- 

tare rapidissimo. visto che dopo meno di un minuto egli non si 

trovava piu nella camera. 

Anche 1’impressione prorata due volte dal signor Rossi, di sen- 
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tirsi vagamente addosso il medium, e suggestiva in tal senso, in 

quanto tende a provare che in quel punto aweniva la condensa- 

zione degli element! disintegrati dal corpo del medium. Noto in 

proposito che mentre le sedie degli altri sperimentatori si succe- 

devano regolarmente con un intervallo di circa venti centimetri, 

tra il Rossi e il medium la distanza era maggiore, poiche ivi si 

trovava il tavolino del grammofono. Cio spiegherebbe perche fu 

prescelto quel punto per l'inizio del fenomeno. 

Per ci6 che si riferisce ai nostri spiriti-guida i quali si ostina- 

rono a non ragguagliarci. per oltrc due ore e mezzo, intorno al 

luogo in cui avevano nascosto il medium, noi tutti convenimmo 

sul fatto che probabilmcnte cio fu predisposto intenzionalmente onde 

impedire che si disturbasse il medium nel lungo periodo di sonno 

riparatore cui abbisognava dope la grande prova subita. Si rileva 

in proposito che lo « spirito-guida • Imptrator, quando rivelo il 

luogo preciso dove il medium si trovava, aggiunse: « Ora potete 

andare a cercarlo >; segno che prima di allora, il farlo sarebbe 

stato una grave imprudenza. Senonche per ottenere che non si ri- 

trovassc il medium prima del tempo necessario al suo rimettersi 

in forze, occorreva nasconderlo cosi bene da impedire che dodici 

persone riuscissero a rintracciarlo; ed i a questo punto che si ri- 

vela la grande perspicacia delle personality medianiche operanti, 

visto che in tutto il castello non si sarebbe potuto scovare un na- 

scondiglio piu sicuro di qucllo prescelto. Infatti quella porticina 

bianca, in parete bianca. doveva sfuggire, come i sfuggita, alle 

nostre ricerche notturne. fatte al lume di una fioca candela per 

evitare il rischio di arrecar danno al medium in trance. 

Per cid che riguarda la genesi supernormale dei fatti, giova ri- 

cordarc la circostanza importante che chi ci tolse tutti di angustia, 

dettando medianicamente le indicazioni che ci guidarono al ripo- 

stiglio dove giaceva il medium, fu Mrs. Gwendolyn Hack, una di- 

stinta signora nord-americana. di passaggio a Genova, la quale non 

conosceva affatto I'ubicazione assai intricata di quel vecchio ca¬ 

stello, e sopratutto ignorava dove si trovassero le scuderie. Essa 

me nc scrisse in questi termini: 

Per cio che si riferisce alle indicazioni fornite dalla mia « Guida » /«- 

perator, indicazioni che condussero al rinvenimento immediato del medium, 

debbo far rilevare una verita molto importante, ed e che siccome io tutto 

ignoravo a proposito dei locali delle scuderie, deve riconoscersi che k let- 

teralmente impossibile che tali indicazioni, fornite senza la minima esita- 

zionc, provenissero dalla mia subcoscienza. Non ero mai stata in quei lo¬ 

cali; dunque il messaggio era positivamente d'origine supernormale. 
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La storia dei fcnomeni di « asporto di persone » non venne mai 

fatta da nessuno, inquantocbe il tema parve sempre assai cotnpro- 

mettente per colui che si accingesse a trattarlo. 

Lo scrivente. al contrario, ritenne sempre che quando si e ben 

certi sulla realta di un fenomeno cui si ebbe ad assistere, divenga 

stretlo dovere dello sperimentatore di dire coraggiosamente tutta 

la verita in proposito: avvenga che pu6. Chi cosi non si comporta 

si rende colpevole di codardia scientifica, la quale torna a danno. 

deU'ulteriore progresso delle conoscenze iimane. Che importa se 

molti dei contemporanei non crederanno? Cid e affar loro, ma i 

fatti sono fatti; e nel segnalarli al mondo si rende un prezioso ser- 

vigio alia scienza dell'avvenire; visto che se si tratta di fatti. deve 

positivamente arrivare il giorno in cui saranno riconosciuti per tali. 

Ora, in quel giorno, se i precursori della nuova scienza metapsi- 

chica avranno avuto il coraggio di segnalare tutto cio che perven- 

nero ad ottenere, gli studiosi dell'avvenire avranno a loro dispo- 

sizione un materiale prezioso da indagare. Che se invecc gli spe- 

rimcntatori odierni si renderanno colpevoli di codardia scientifica, 

tacendo la parte piu importante di quanto pervennero ad ottenere, 

in tal caso le cognizioni da loro acquisite andranno pcrdute per 

l'umanit&. Onore al professore Oliver Lodge, il quale nel suo libro: 

« Raymond • non voile essere codardo. e riferi tutto cid che il figlio 

defunto aveva rivclato intorno all'esistenza spirituale, divenendo vit* 

tima dcll'ironia beffarda, quanto idiota, dei saputelli da salotto e 

dei gazzettieri onniscienti. Orbene: lo scrivente, in un lungo lavoro 

pubblicato sopra una rivista estera, dimostrd sulla base dei fatti, 

che i ragguagli forniti dal figlio del prof. Lodge, lungi dal doversi 

considerare assurdi c inverosimili, apparivano meritevoli della piu 

alta considerazione. in quanto da una parte, erano giustificati da 

una pratica psicoterapica in uso tra i viventi, e dalPaltra, potevano 

riprodursi nel mondo nostro mediante soggetti in condizioni son- 

namboliche o medianiche. Cosi avverra in un non lontano avvenire 

pei fenomeni di - asporto di persone >, che ora appariscono ai piu 

storielle di fanatici allucinati. No. chi ne scrive. non e un fanatico. 

ma un indagatore sereno ed impassibile. il quale, pero. e ferma- 

mente deciso a non dimostrars; codardo. 

Basta: ripeto che la storia dei fcnomeni di « asporto di per¬ 

sone » non venne mai fatta; per cui ritengo necessario dame qui 

un brevissimo riassunto. alio scopo di convalidare indirettamente. 
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sulla base dei fatti. 1'autenticita incontestabile del caso a noi me- 

desimi occorso. 

Prima del 1875 si conoscevano gia sette casi di « asporto di 

persone »: ed erano i casi delle mediums Mrs. Compton, Miss Flo¬ 

rence Cook. Miss I.ottie Fowler. Mrs. Guppy; e dei mediums Dottor 

Monck. Mr. Henderson e Mr. Heme. 

Accenneremo piu oltre al caso di Mrs. Compton, il quale po- 

tendosi considerare un'esperienza di gabinetto, appare molto istrut- 

tivo per l'indagine sulle modalita con cui si estrinsecano i feno- 

meni del gcnere. 

Degli altri casi citati. mi limited a riferire il solo episodio di 

Mrs. Guppy, il quale risulta il piu meraviglioso di tutti. ed appare 

assai ben documentato. 

Mrs. Guppy-Volkmann era una potontissima medium privata ad 

effetti fisici; e venne a morte il giorno 0 dicembre 1917. Il dottor 

David (iow, direttore del « I-ight •, il quale la conobbc personal- 

mente, parlando di lei e del fenomeno di • asporto della sua per¬ 

sona ». osserva: 

II suo caso fu uno dei piu meravigliosi nclla storia della medianitA. 

...Quando fu pubblicato. venne accolto dalla stamps giornalistica come un 

soggetto da burla; ma la burls piu stupefacente consisteva in questo: chc 

il fatto era vero. Pare vs impossible, ed era invccc scraduto!... E la rac- 

raviglia era ancora accresciuU dal falto che Mrs. Guppy era una donna di 

grandi proporzioni, quasi una gigantevsa: laddove in circostanze simili, qual- 

cuno avrebbe pensato a una figurina di silfide. Probabilmente le forze cc- 

cczionali che si accumulavano in quell'organismo robustissimo, erano appunto 

quelle che spiegavano le straordinarie facollA medisniche ad edetti fisici di 

Mrs. Guppy. Dal punto di vista personate, essa era una gentildonna for- 

nita di senso pratico non comune, di grande bonta e illuminata generositA. 

Sopravvisse molti anni al suo volo famoso, e la sua medianitA si mantenne 

inalterata fino all’ultimo. (lAght, 1024. P- 7 Mi¬ 

ll dottor Abraham Wallace cosi ne scrive: 

E questa una delle piu notevoli manifestazioni supemorroali che si con- 

tengano nclla storia del movimento spiritualists... La riferisco in riassunto, 

in base alia relazionc di Mr. Harrison — uno degli sperimentatori — con- 

validata punto per punto dal racconto che a me nc fece vcrbalmentc la 

stessa Mrs. Guppy-Volkmann. 

II giorno 3 giugno 1871, Mrs. Guppy si trovava a casa sua. nella cittA 

di Londra. mtenta a fare il computo delle spese domestiche. 

Contemporancaraentc, a tre miglia lontano, nella • Lamb's Conduit- 

Street •, si teneva seduta medianica. II gruppo era composto di tre signore 

ed otto uomini. L'appartamento era situato al terzo piano: la camera in cui 
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si sperimentava era immersa in piena oscurita, con la porta chiusa a chiavc 

daU’interno. e la chiave in tasca di uno degli sperimentatori. ll relatore fa 

osservare che se si fosse aperta la porta o la finestra, sarebbe inevitabilmente 

penetrate nella camera un fascio di luce. Dopo i'estrinsecazione di qualcbe 

fenomeno fisico, uno degli s|>erimentatori chiese alio « spirito-guida • Katie 

Kin* di portare qualche cosa nella camera. Un altro sperimentatore osservo 

per ischerzo: « Portari qui Mrs. Guppv *. Un terzo esclamo: « Dio ne li- 

beri! K la donna piu pesante di Londra! ». In mezzo alio stupore generale, 

la Katie King esclamo tre volte: « Lo faro! Lo faro! Lo faro! *... Quindi 

si udi la voce robusta di John King, il quale gridn: • Mantcnetevi tran- 

quilli! Non movete? *. Subito dopo uno del gnippo esclamo: « Dio mio! 

Qualche cosa passa sul miocapo! ». Simultaneamente risuono un gran tonfo 

sul tavolo posto in mezzo al circolo, e le signore si diedero a strillare. 

Vcnne acceso un fiammifero, e «listesa sul tavolo, immersa in profonda trance, 

irrigidita come un cadaverc, si vide Mrs. Guppy. Passato il primo sbalor- 

dimento, gli sperimentatori cominciarono a temere per la salute di Mrs. Guppy, 

poiche pareva inevitable che I’organismo di lei dovesse risentirsi gravemente 

per I’avventura toccatale. Aveva il braccio destro posato sugli occhi; la mano 

dcstra stringeva fra le diu una penna ancora intinta d’inchiostro fresco; la 

mano sinistra era stesa lungo il corpo e teneva un quademo di conti. In- 

dossava una vestaglia molto « decolletee », e i piedi aveva calzati in pan- 

tofole da camera. Allorchc Mrs. Guppy-Volkmann mi racconto la storia del 

suo volo, espresse con rinascente emozione il senso di avvilimento provato 

nel ritrovarsi abbigliata in quel modo, ncl mezzo a un gruppo di persone 

che in parte non conosceva. 

Dal momento in cui erasi latto il nome di Mrs. Guppy, al momento in 

cui essa piombo in mezzo al circolo, non erano trascorsi tre minuti. 

Mr. Harrison osserva: • Terminata la seduta, tre di noi si olTersero di 

accompagnare a casa Mrs. Guppy, alio scopo d'interrogare i famigliari di 

lei intorno a quanto essa stava facendo aK'istante del suo « asporto *: e 

cio prima che Mrs. Guppy comunicassc coi famigliari... E le risposte di 

questi ultimi non feccro che confermare la narrazione da lei fatta in pre- 

cedensa, che, cioi, al momento in cui uno di noi espresse il desiderio di 

vedcrla trasportata nella camera, essa sedeva al tavolo, intenta a fare il 

computo dellc spese domestiche. insieme a miss N’cyland... 

La relazionc pubblicata da Mr. Harrison era seguita da un'attestazionc 

firmau da tutti gli sperimentatori, i quali. oltre i nomi, vollero fomire al- 

tresi i loro rispettivi indirizzi. {Light, tqi8, p. 250). 

Trovo nella storia di Frank Podmore: « Modern Spiritualism * 

<uol. II, pag. 8z), quest'altra informazione complementare in rap- 

porto alia visita fatta in casa Guppy dai componenti il circolo spe- 

rimentatore: 

Essi appresero da Miss Neyland che circa due ore prima essa trovavasi 

con Mrs. Guppy, la quale era assorta nei computi domcstici, e sedeva vicino 
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al fuoco; quando le occorse di volgcrsi da quella parte, riscontrando che 

I’amica era sparita in modo inesplicabile, mentre guardando in alto, vide 

una leggera nubecula presso il soffitto. 

A proposito del caso esposto, osservo che se per la classifica- 

zionc e la denominazione dei fenomeni, si prende per base il gruppo 

spcrimentatore, allora il fenomeno in esame risulta un apporto di 

persona, anziche un asporto. 

Il caso stesso, in cui una medium di corporatura gigantesca, 

fu trasportata in pochi minuti a una distanza di tre miglia, rimanc 

ancora il pill straordinario della casistica in esame. 

L'istantancita con cui si produsse il fenomeno puo desumersi 

dalla circostanza curiosa, ma niente affatto eccezionale, che la me¬ 

dium essendo stata « asportata > insieme al quademo e alia penna 

che stringcva fra le dita, si trovA che la penna era ancora intinta 

d'inchiostro fresco. 

Nei fenomeni di • apporto » si riscontra costantemcnte la ca- 

rattcristica che gli oggetti sono apportati insieme agli ingredienti 

estranei chc accidentalmente aderivano agli oggetti stessi. Cosi, ad 

esempio, in una nostra seduta con l'Eusapia Paladino, io avevo 

visto sul terrazzo di fronte, una pianta di garofani rosa in piena 

fioritura. Durante la seduta. pregai • John > a volermi apportare 

due di tali garofani; e quasi subito i garofani mi caddcro in grembo. 

In quel momento pioveva dirottamente, e i garofani apportati erano 

immollati dalla pioggia. 

Rilcvo dalle mie classificazioni, che dopo 1'anno 1875 si pro- 

dussero altri 13 casi di asporto ed apporto di personc. Scnonch6 la 

maggior parte dei relatori vi accenna di sfuggita, quasi scusandosi 

di doverlo fare, e ci6 per timore di non esscre creduti, e in con- 

seguenza, di compromcttcre al cospetto dei lettori l'autenticita degli 

altri fenomeni che hanno da raccontare. 

Ed & proprio peccaio che cosi avvenga, poiche taluni di siffatti 

« asporti di persone > si riferiscono a mediums celebri, superiori a 

qualunque sospetto. Cosi, ad esempio, si venne a sapere indiret- 

tamente chc col famoso medium polacco a materializzazioni: Franek 

Kluski, che. come tutti sanno, e un ricco banchiere, scrittore, poeta, 

scienziato. il quale si presta a fungere da medium per amore della 

causa, si venne a sapere, dico. che fu « asportato » a sua volta dalla 

camera delle sedute ermeticamente chiusa. Ma coloro che assistc- 

rono al fenomeno. si guardarono bene dal parlarne pubblicamentc, 

sicuri di non essere creduti, e di passare per allucinati. Si venne 
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a saperlo indirettamente, perche il prof. Pawloski. nella sua rela- 

zione intorno alia medianita di Franek Kluski. vi dedico un para- 

grafo cosi concepito: 

II caso piu straordinario riferitomi dai membri del circolo i quello dello 

stesso Kluski, il quale disparve dalla camera delle sedute, alia cui porta 

chiusa a chiave erano stati apposti i stgilli. Gli sperimentatori, con loro im- 

menso slupore, ritrovarono il medium adagiato sopra un divano, immerso 

in sonno profondo, in un'altra camera lontana da quella delle sedute. Si 

capisce ch'io riferisco questo portentoso fenomeno sulla responsabilita dei 

miei amici, dei quali io non ho nessun motivo per non (idarmi in modo 

assoluto (Psychic Science, 1925, p. 213). 

Come si vede, il professore Pawloski si decide audacemente ad 

alludere al paventato fenomeno, ma si affretta a scaricare la re- 

sponsabilita sulle spalle altrui. 

Anche col celebre medium islandesc Indridi Indridason. si ot- 

tenne un fenomeno di « asporto della sua persona *; ma il profes¬ 

sore Haraldur Nielsson, il quale scrisse una lunga relazione sulle 

proprie esperienze con 1'Indridason, quando perviene al fenomeno 

di « asporto del medium ». si arresta titubante, e si contents di ac- 

cennarvi timidamente. Egli scrive: 

Ebbimo ripetute volte a fare capericnza del fenomeno del passaggio delta 

materia attraverso alia materia, ed una sera il medium stesso fu trasportato 

attraverso il muro in un'altra camera, la quale era chiusa a chiave ed oscuta. 

Tutto cio sembrera incredibile ai piu, ma bisogna riconoacere che coi me¬ 

diums ad effetti fisici. molte cose awengono che appariscono assurde ai pro- 

fani. Il che non impedisce ch’esse risultino ugualmente e certissirnamente 

vere. {Light, 1919, p. 350). 

Inline, vi e un terzo sperimentatore il quale ottenne il fenomeno 

in esame con un'altra medium famosa: Miss Ada Bessinet, che, 

come e noto, fu lungamentc studiata dal professore Hyslop. il 

quale nelle sue relazioni la denomina miss Burton. 

Quest'altro sperimentatore descrive con sufficienti particolari le 

modalita con cui si estrinseco il fenomeno; ma. in compenso. prega 

il direttore del « I.ight » a voler tacere il suo nome. 

Egli premette che insieme a suo fratello. si recarono il giorno 

iq novembre 1913. dalla medium Ada Bessinet. desiderosi di as- 

sistere ai fenomeni fisici descritti dal professore Hyslop e dali'am- 

miraglio Usbome Moore. 

Ottennero la • voce diretta *. le luci medianiche e notevoli fe¬ 

nomeni di materializzazione. Dal nostro punto di vista rilevo questo 

paragrafo: 
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II fcnomeno piu stupelaccnte occorse verso la fine della seduta, alle ore 

dieci e un quarto. A richiesta di Mrs. Moore, mio fratello aveva in tutu 

la sera controllato con la sua mano sinistra, la mano destra della medium. 

Dopo alcuni minuti di quiete assoluta. mio fratello annuncio improvvisa- 

raente che la mauo della medium erasi disciolta entro la sua. Un istante 

dopo esclamo: - La sedia della medium e vuou! ». Mrs. Moore osservo: 

« Allora vuol dire che la seduu e finiu. « Black Cloud » (!o spirito-guida 

indiano) deve averla trasporuu nella camera vicina. Egli lo fa qualche volta». 

Venue immediaumcnte fatu la luce: la medium era sparita. Eppure non 

erasi avvertito il rainimo movimento. Le porte furonu trovate debiumenle 

chiuse a chiave. Ease, inoltrc. erano coperte da |>csanti portieres, che si 

spostavano facendole strisciare, per mezzo di anelli metallici. sopraun'asta 

di Icgno; cio che produceva un rumore caratteristico e notevolissimo. 

I'jssammo nella camera adiacentc, e trovammo Ada che giaceva irrigi- 

dita sopra un sofa, profondamente immersa in sonno medianico. Aveva le 

mani incrociate sul petto, il volto pallidissimo e senza vita. « Black Cloud » 

aveva compiuto il lenomeno ir. guisa mirabile. Dopo un quarto d'ora la 

medium si sveglio, e rientr*'* rapidamente in condizioni n>rmali 

Da rilevare nel caso esposto I'osservazione di Mrs. Moore, clic. 

cioc, lo « spirito-guida • • Black Cloud • produceva qualthe volta il fc- 

nomcno dell' « asporto del medium • da un ambientc ermeticamente 

chiuso. II che e intercssante, poichc in tutti gli altri caai da me 

raccolti (venti in tutto) si tratta di fenomeni che risultano unici 

nella vita dci singoli mediums. In questo caso, invece. il fenomeno 

si ripeterebbe con una ccrta frequen/a; c sc cosi 6. allora si pre- 

sterebbe ad esserc investigato sistematicamente. 

Noto inoltre I’osservazione del rclatore. che al momento della 

sparizione della medium « non erasi avvertito il minimo rumore •: 

precisamente quanto avvenne nel caso nostro. 

Ed ora vengo all'episodio dianzi accennato dalla medium Mrs. 

Compton: il quale non e precisamente un caso di « asporto di per¬ 

sona » da un ambientc ermeticamente chiuso: bensi un caso di amate- 

rializzazionc totalc della medium al momento in cui si estrinsecavano 

fantasmi materializzati: e cosi essendo, risulta istruttivo dal punto 

di vista delle modalita con cui si determinano i fenomeni di « a- 

sporto di persone »- 

I.o riferisco riassunto e commentato da Sir Conan Doyle, ^uesti 

pubblico sul • Light • un lungo studio intorno ai primi grandi me¬ 

diums del movimento spiritualists: e a pagina 183. dell'annata 1925. 

trattando delle famose esperienze del colonnello Olcott, esponc in 

questi termini il caso della medium in questioner 
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La medium Mrs. Compton, fu chiusa nel piccolo gabinetto, e dei fili 

resjstcnti vennero passati attraverso i forellini esistenti nel lobo delle 

orerchie di lei. Tali fili furono assicurati saldamente alia spalliera della sedia, 

e i capi dei lili fissati con appositi sigilli. Subito dopo emersc dal gabinetto 

un esile fantasma materializzato. II colonnello Olcott suva vicino alia bi- 

lancia, e la forma materializzata sail sulla piattaforma della medesima. Fu 

pesata due volte: la prima volu I’indice segno 77 libbre inglesi, la seconds, 

ne segno 59. II colonnello Olcott era riraasto inteso con la medium ch'egli 

sarebbe entrato nel gabinetto allorche il fantasma materializzato si trovava 

in mezzo al circolo; e cost fece, ma la medium era spanta. 

Olcott torno nel circolo, e peso nuovamente il fantasma, chequesta volta 

era disceso a 52 libbre. Dopo di che, il fantasma rientrb nel gabinetto, dal 

quale cmerscro altrc forme materializzate. 

II colonnello Olcott cosi prosegue: 

Kntrai nuovamente nel gabinetto con una lantcma, e ritrovai la medium 

nella |>osizione in cui I'avevo collocata in principio, coi fili ed i sigilli in- 

tatti. Sedeva appoggiando la testa al muro, col volto pallidissimo, I'epider- 

midc gclida e viscida, i globi degli occhi rovesciati all'indietro, |»er modo 

che si tcorgeva soltanto la bianca cornea. Aveva la fronte madida di un su- 

dore di morte; non respirava piu. e le pulsazioni del cuore piu non si av- 

vertivano ai polsi. Quando tutti gli spcrimentalori ebl»ero esaminato i fili 

ed i sigilli. io li Ugliai con le forbiri, e trasportammo la medium in cata- 

lessi all’ana aperta. 

Giacque come morta per diciotto minuti; poi la viu tornb lentamente in lei, 

fino a che la respirazione, il polsoe la tem|>cratura dell'epidermide divennero 

normali... Allora la posi sulla piattaforma della bilancia... I’esava 121 libbre... 

Sir Conan Doyle cost comments: 

Che cosa |>ensarne di simtli risultati? Oltre il colonnello Olcott, vi furono 

undici testiraoni dei fatti. Tali fatti sono incontestabili. Ma che cosa dc- 

durne?... Se il fantasma ectoplasmico pesava 7“ libbre, c la medium nc pc- 

sava 121, allora appare chiaro che quando il fantasma era materializzato, alia 

medium non rimanevano piu che 44 libbre del suo corpo. K sc 44 libbre non 

erano piu sufficient! per la prosecuzione dei proccssi vitali, non pub forse in- 

ferirsene che le personality mcdianiche operanti abbiano messo a profitto la 

loro • chimica occulta • smaterializzandola complctamcnte onde prescrvarla 

da qualsiasi pericolo fino a quando col riassorbimento del fantasma materializ¬ 

zato, essa fosse posta in grado di ncuperare totalmente la propria sostanza so- 

matica ? E un'ipotesi audace, ma c Tunica che si presti a dare ragione dei 

fatti. Con Pincredulita che non region* e n«*n vuole ragionare, non si risolvera 

mai nulla. 

Al caso riferito di smaterializzazione lotale di una medium al 

momento dell'estrinsecazione di fantasmi materializzati, corrisponde 

il caso famoso di smaterializzazioneparziale della medium Mrs. D'E- 

sperance. la quale in una seduta in cui erasi materializzato il fan¬ 

tasma di « Yolanda •. perdette totalmente le gam be. 
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(>n dal noatro panto di viju. e ctuaro che In bate ai caai d, 

tal natura ai i trait: logicamentc a inf crime chc ae oei fenomeni 

di materialtiuaioae di fantasmi. gli organ ism i dei medium* vanno 

aoggetti ad caa«rc parzialmeote o totaimente amaterialiuati, allora 

non vi e ragione di meravigliarai. e tan to mono di conteatara la 

possibilili chc alia baac dei fenomeni di • aaporto di peraone • 

abbia a rintracciarM il medeaimo proceaao di diaintegraiione e rcin- 

tegrarione iatantanca drU'organiamo del medium; tanto piu che I'e- 

atrinaecaione dei fenomeni atenai lo dimoatra. e cbe le peraonaliti 

medianiche operanti lo afirrmano. 

E coo queato bo finito. 

Kammento che per il paaaato io non bo mat parlato di « aapoiti 

di peraone .. potebe trattandoai di an fenomeno tanto rare e por- 

tentono. ritenevo foaae doverr di ogni aerio indagatorc dl mantr- 

nere in propoatto un prudent# riaerbo. fino a quando. almeno. non 

ai aveea# la ventura di fame eeperienra pcraonale. Ora. prrt, cbe 

I'eaperien/a personate i fatta. avrri mancato al mio doverr ae aveaai 

laciuto. 
Erhrmo Bwu*". 

Mot miwnm, tail. prwanti alU ted.u medunica lenuu., la «.a di 
doiMaka n lugHo la Mttenmo. act Ca-elk. del Marche- Cewtu.iona Scotto, 
dkblnHamo di am ktta U iiUiom tatune dal Pi<4. Rroealo Bouano, e 
di arerla trovata m tutu 1 m putnim aaaolatamenk ruiu r mpondenta 
alia *er«A. 

Paama* Kirn, Qoartu da Male <<ieno«*>. — Paolo Rout, «.»uarto 
del Mille (Genova( - Gwwt-ow Kmai Mac*. New York City; 
V. S. A. America. — Lnu Ciatvnmra SrotTO. Miilealmo (Savona). — 
Piano Boa. Vntiu. /aHere t». (*umn M«au. Milleumn |Sa¬ 
vona 1 - Aaaaio Pavuai. Maknmo (Samoa}. — Caato Cutnraiona 
Scrmo, Milk’iimo (Savona Gmo GtaeiU. Ge«*>»a. Puma Manin. — 
Avv. Ttrmo C»nm.««i, Genova. Piaua T. lavvea m-i. 
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